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1. OBIETTIVI E FINALITÀ. 

Il percorso di valorizzazione e promozione della figura del maestro Stanislao Silesu, suggellato con 

il progetto “Valorizzazione del patrimonio musicale del compositore Stanislao Silesu”, prevede 

l’assegnazione di una borsa di studio per pianoforte destinata a giovani studenti dei conservatori di 

Cagliari, di Sassari e delle scuole civiche di musica della Regione Sardegna.  

La Provincia del Medio Campidano e il Comune di Samassi, in collaborazione con l’Associazione 

Salmoe di Samassi, l’associazione turistica Pro loco di Samassi e l’Associazione culturale “Silesu” di 

Samassi istituiscono la seconda edizione del Concorso borsa di studio per pianoforte “ Stanislao Silesu”. 

2. CLASSI DI CONCORSO. 

La classe ammessa a concorso è: pianoforte. 

Si articola in due categorie:  

1) Categoria A - i nati dopo il 31.12.1992; 

2) Categoria B - i nati dopo il 31.12.1978. 

3. REPERTORIO. 

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove: 

A) Prova preliminare eliminatoria: 

• Categoria A - Prevede una esecuzione a libera scelta della durata massima di 20 minuti primi  
comprendente un brano obbligatorio di Lao Silesu a scelta del candidato tra le Feuilles 
Eparses. 

• Categoria B - Prevede una esecuzione a libera scelta della durata massima di 30  minuti primi 
comprendente un brano obbligatorio di Lao Silesu a scelta del candidato tra Dawn dreams , 
Preludi n. 2, 4, 5, 13, Notturni. 

B) Prova finale: 

• Categoria A - Prevede una esecuzione a libera scelta della durata massima di 20 minuti 
comprensivo di un brano di Silesu non eseguito nella prova eliminatoria. 

• Categoria B Prevede una esecuzione a libera scelta della durata massima di 30 minuti 
comprensivo di un brano di Silesu non eseguito nella prova eliminatoria. 

4. CRITERI DI AMMISSIONE 

Il concorso è riservato a tutti i pianisti, residenti in Sardegna, frequentanti i corsi di pianoforte nei 

Conservatori di musica di Cagliari e Sassari e delle scuole civiche di musica della Regione Sardegna. 



Assessorato alla Cultura 
Bando di concorso - Borsa di studio per pianofotre "Lao Silesu" 

TIPO DOCUMENTO : Bando di concorso VER.: n. 1.00 del 01.07.2009 APPROVATO CON: Det. A.K. n. 72 del 25.08.2009 
PAG.4 DI 5

 

5. MODALITÀ D’ISCRIZIONE. 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte in conformità alla scheda allegata al presente 

bando e corredata dagli allegati richiesti e dal programma delle due prove. 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R entro il 15.11.2009 a: Assessorato 

alla Cultura e identità della Provincia del Medio Campidano, Via Paganini 22, 09025 Sanluri. 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

A) Categoria A 

• 1° classificato: 500,00 euro e due concerti da tenersi in data e sede da stabilirsi (per i 
concerti è previsto un rimborso spese di viaggio e sogg. a carico dell’Associazione Salmoe); 

• 2°classificato: 300,00 euro. 
B) Categoria B 

• 1° classificato: 1.500,00 euro; 
• 2° classificato: 800,00 euro. 
• Premio speciale della giuria: 500,00 euro. 

Il vincitore primo classificato della categoria A si esibirà in un concerto nella serata dedicata al 

Maestro Silesu. 

6. MODALITÀ DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE. 

6.1. AMMISSIONE. 

I concorrenti saranno ammessi in ordine di presentazione delle domande. Per le domande spedite 

tramite posta farà fede il timbro postale di partenza. La Commissione in accordo con la Segreteria, 

potrà ammettere domande fuori termine, seguendo l’ordine della presentazione. 

Le decisioni della commissione sono inappellabili. I concorrenti ammessi verranno regolarmente 

convocati tramite telefono, e-mail o posta. L’ordine di esecuzione avverrà in ordine alfabetico a 

cominciare dalla lettera sorteggiata. Tutte le spese di partecipazione saranno a carico dei partecipanti. 

6.2. PROVA DI CONCORSO. 

I concorrenti muniti del documento di riconoscimento, si presenteranno alla Segreteria del 

Concorso almeno un’ ora prima dell’inizio delle prove per la verifica degli atti. Prima dell’inizio della 

prova, i concorrenti dovranno presentare una copia dell’edizione usata per i brani che eseguiranno. 

I concorrenti potranno usufruire di locali per le fasi preliminari alle prove vere e proprie e per le 

prove stesse. 
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6.3. COMUNICAZIONE. 

Il calendario delle prove sarà comunicato con uno dei seguenti mezzi: lettera a/r, mail, telefono, 

sito istituzionale Provincia del Medio Campidano. 

7. RESPONSABILITÀ. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti a persone , strumenti, 

attrezzature e cose in genere durante il viaggio o per la durata del Concorso, pertanto il partecipante, 

o chi per esso in caso di minorenne, si assume tutte le responsabilità. 

8. PROGRAMMA DEL CONCORSO. 

Le prove si svolgeranno dall’8 al 13 dicembre  2009 in una sede che verrà individuata 

successivamente.   

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

Il Dirigente della Provincia del Medio Campidano, in accordo con la direzione artistica 

dell’associazione culturale Salmoe, provvederà a nominare una commissione giudicatrice che sarà resa 

nota successivamente. 

Sanluri, 27.08.2009 

  Il Dirigente dell’Area Cultura 

  (Dr.ssa Maria Collu) 


